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In Sicilia 848 nuovi casi, 
1.642 guariti, 2 decessi. 
A Siracusa 89 contagi

SANITA’ COVID

C ovid-19. Sono 848 i 
nuovi casi registrati 

a fronte di 7.527 
tamponi processati 
nell’Isola. Il giorno 
precedente i nuovi 
positivi erano 1.837. Il 
tasso di positività 
scende al’11,2%, ieri 
era all’11,8%. La 
regione è al quinto.
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Roma. Stati Generali Natalità 
presente anche Siracusa
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Questa vicenda è solo un tassello di un processo

Prefettura, emergenza industria 
Informate le autorità competenti 

«Pulizia dei terreni invasi di vegetazione e 
rimozione di ogni elemento o condizione che 

possa rappresentare pericolo per l’incolumità e 
l’igiene pubblica, nonché di incendi». Ordinanza 
che neanche il sindaco Francesco Italia riesce a 
rispettare. Il provvedimento (n. 7/gab. del 19 aprile 
2022) chiede ai proprietari di terreni privati di 
«provvedere agli interventi di pulizia e bonifica, a 
propria cura e spese, dei terreni invasi da vegeta-
zione, mediante rimozione di ogni elemento o 
condizione che possa rappresentare fonte di 
innesco di incendio o pericolo per la salute.
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«Le ordinanze del sindaco 
che lui stesso non riesce 
a rispettare. Dimissioni»

N el pomeriggio di 
sabato, agenti del 

Commissariato di Avola 
sono intervenuti in via 
Livorno notando un 
assembramento di 
persone e, avvicinatisi, 
trovavano un uomo riverso 
a terra con ferite da arma 
da taglio alle mani e al 
fianco. Gli agenti facevano 
intervenire il personale del 
118 che accompagnava il 
ferito in ospedale.
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Sindaco di Noto conferisce cittadinanza 
onoraria al generale Rosario Castello

Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto

Terreni incolti e prevenzione incendi in città

I Carabinieri della 
Stazione di Franco-

fonte, coadiuvati dallo 
Squadrone Eliportato 
Cacciatori di Sicilia di 
stanza in Sigonella, 
hanno arrestato un 
pregiudicato 34enne del 
luogo, perché trovato in 
possesso di stupefacenti. 
A seguito di attività 
info-investigativa, i 
Carabinieri hanno 
effettuato perquisizione.
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Avola. Duello rusticano. Un uomo riverso a terra con 
ferite da taglio alle mani e al fianco: tre denunciati
56, 40 e 30 anni, sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata

Pregiudicato arrestato dai Carabinieri, 
trovato 180 grammi di marijuana
Rinvenuti anche il fertilizzante e gli «attrezzi di lavoro»
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L a stampa ha 
dedicato spa-

zio al papa russo, il 
patriarca della chie-
sa ortodossa russa.
Massimo Gramellini 
sulla prima pagina 
del “Corriere” ha 
fatto di Kirill un fra-
tello minore di Putin: 
anche lui in gioven-
tù appartenente ai 
servizi segreti russi, 
il famigerato Kgb, 
poi dopo una sca-
lata al patriarcato 
russo, una corsa ad 
arricchirsi con ville 
di lusso in Svizze-
ra e sul Mar Nero 
provenienti da una 
percentuale su alcol 
e tabacchi, evidente 
regalo del fratello 
maggiore.
Infine per comple-
tare il quadro Mas-
simo Gramellini ci 
dice di una foto    di 
Kirill in costume da 
bagno su un mega 

Il papa ricco 
e il papa povero 

cattolica cui lui sta 
lavorando e pre-
gando: “La voca-
zione della Chiesa 
non sono i numeri 
è evangelizzare. La 
gioia della Chiesa è 
evangelizzare”.
In queste parole 
c’è il significato del 
Sinodo: una Chiesa 
povera che non 
vuol far numeri e 
che trova la sua 
“gioia” nella “uscita 
per evangelizzare”.
Quali sono in que-
sti momenti guer-
ra le strade che 
va preparando la 
Provvidenza per 
l’umanità? 
Non possiamo sa-
perlo; però possia-
mo essere certi che 
non siamo soli e 
che la Provvidenza 
già ci ha fatto il dono 
della speranza.

Titta Rizza                                                   

Quali sono in questi momenti guerra le strade che va preparando la Provvidenza per l’umanità? 

yacht.
La “Sicilia” riportava 
nelle pagine interne, 
ma a gran titoli, una 

notizia di agenzia, 
per la quale quattro-
cento sacerdoti della 
chiesa ortodossa 

ucraina hanno chie-
sto al loro vescovo 
di dichiaraon lui.re la 
acefalia dalla chiesa 
di Mosca presieduta 
da Kirill: non voglio-
no avere a che fare 
con lui.
Se quanto scrivono 
“Corriere” e “Sicilia” 
ha un fondamento 
nella realtà viene lo 
sconforto a pensare 
che uomini che si 
ispirano al Vangelo di 
Cristo ne tradiscano 
gli insegnamenti. 
A questo papa russo 
che va cercando 
potenza e ricchezza 
si oppone per nostra 
fortuna il forte inse-

gnamento del papa 
cattolico, il nostro 
papa Francesco. 
Nel suo recentissimo 
viaggio a Malta, in 
un colloquio privato 
con i 34 gesuiti che 
operano nella terra 
che fu dei Cavalieri 
di Malta, Francesco 
ha detto che la nostra 
chiesa del futuro 
“sarà più spirituale, 
più povera e meno 
politica: una chiesa 
dei piccoli”.  
L’opposto alla chiesa 
di Kirill si completa 
con la dichiarazio-
ne di Francesco ai 
suoi confratelli sulla 
visione della Chiesa 

Le richieste di voto assistito, come previsto dalla legge, deve pervenire al Sindaco 
nel periodo inter-corrente tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione

L’ Ufficio Elet-
torale del 

Comune di Ca-
nicattini Bagni 
rende noto che 
per i Referen-
dum abrogativi e 
le Elezioni Am-
ministrative del 
12 giugno 2022, 
la legge n. 46 del 
7-5-2009 ha 
esteso l’ambito 
di appli-cazione 
del voto a domi-
cilio, che sarà 
infatti consentito 
non soltanto agli 
elettori in condi-
zioni di di-pen-
denza continua-
tiva e vitale da 
apparecchiature 
elettromedicali, 
ma anche a co-
loro che siano 
affetti da altre 
gravissime infer-
mità, tali da ren-
dere impossibile 
l’allontanamen-
to dalla propria 
abitazione.
Per essere am-
messi al voto 
domiciliare oc-
corre:
1. presentare 
una dichiarazio-
ne in carta libera, 
attestante la vo-
lontà di esprime-
re il voto presso 
l’abitazione di 
propria dimora, 
indicando l’indi-
rizzo completo 
e un recapito 
telefonico e al-
legando fo-toco-

Canicattini Bagni. Voto Domiciliare per la tornata elettorale del 12 giugno 
2022,  Amministrative e Referendum, le richieste entro il 23 maggio 2022

pia della tessera 
elettorale. 
Può essere uti-
lizzato il mo-
dulo reperibile 
presso l’Ufficio 
Elettorale o sul 
sito Internet del 
Comune www.
comuned ica -
nicattinibagni.
it  nelle sezioni 

“Referendum 
abrogativi 2022” 
ed “Elezioni co-
mu-nali 2022” 
(finestre sulla 
sinistra della pa-
gina principale). 
2. Certificato ri-
lasciato dal fun-
zionario medico 
designato dall’A-
SP di Siracusa. Il 

certificato deve 
riportare l’esat-
ta formulazione 
normativa di cui 
all’art. 1, comma 
1, della legge n. 
46/2009, ovve-
ro l’attestazione 
di dipendenza 
continuativa e 
vitale da appa-
recchiature elet-

tromedicali o uno 
stato di gra-vis-
sima infermità 
tale che l’allon-
tanamento dalla 
dimora risulti im-
possibile anche 
con l’ausilio dei 
ser-vizi previsti 
dall’art. 29 della 
legge 104/92. 
Se necessario, 

il certificato deve 
anche attesta-
re l’eventuale 
necessità di un 
accompagnato-
re per l’esercizio 
del voto domici-
liare; in tal caso 
sulla tessera 
elettorale sarà 
inserita l’anno-
tazione perma-
nente del diritto 
al voto assistito. 
Le richieste di 
voto assistito, 
come previsto 
dalla legge, deve 
pervenire al Sin-
daco nel perio-
do inter-corrente 
tra il 40° e il 20° 
giorno antece-
dente la data 
della votazione, 
cioè fino al 23 
maggio 2022. 
Per quanto il 
termine sia me-
ramente ordina-
torio, è opportu-
no presentare 
per tempo la 
domanda, per 
dar modo all’Au-
torità sanitaria 
preposta di pre-
disporre il piano 
delle visite e agli 
uffici comunali di 
or-ganizzare la 
raccolta del voto 
a domicilio. 
Per informazioni 
recarsi presso 
l’ufficio eletto-
rale o telefo-
nare ai numeri 
0931540234 - 
0931540223
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«Questa vicenda è solo un tassello di un processo che potrebbe 
ridisegnare in poche settimane gli assetti globali»

L a deputazio-
ne parlamen-

tare siracusana 
del MoVimento 
5 Stelle ha in-
contrato questa 
mattina il pre-
fetto Giusi Sca-
duto. I deputati 
e parlamentari 
pentaste l la t i 
avevano richie-
sto il vertice per 
discutere, in-
sieme al rap-
presentante del 
governo nel ter-
ritorio, della si-
tuazione della 
zona industria-
le. Noti sono gli 
scenari legati 
alla situazione 
internazionale, 
in particolare 
alla guerra rus-
so-ucraina e 
al le relat ive 
sanzioni alla 
Russia, tali da 
mettere a re-
pentaglio an-
che i livelli oc-
cupazionali at-
tuali.
«Il prefetto Sca-
duto, che rin-
graziamo per 
l’incontro, ha 
già provveduto 
ad informare 
della preoccu-
pante situazio-
ne le compe-
tenti strutture 
governat ive. 
Ci siamo allo-
ra confrontati 
sulle possibili 

Emergenza industria: incontro in Prefettura
Informate le autorità competenti governative

soluzioni, con 
intervento di 
Roma, consa-
pevoli che que-
sta vicenda è 
solo un tassello 
di un processo 
che potrebbe 
ridisegnare in 
poche settima-
ne gli assetti 
globali. Dob-

biamo quindi 
essere attenti 
e rapidi. Ciò 
non  toglie che il 
tema sia prima-
rio, sotto diversi 
punti di vista: 
quello occupa-
zionale, quello 
economico e 
quello energeti-
co per la Sicilia 

e l’intera Italia», 
hanno spiegato 
al termine Pao-
lo Ficara, Stefa-
no Zito, Filippo 
Scerra, Maria 
Marzana, Pino 
Pisani e Giorgio 
Pasqua.
«A breve sarà 
nota la posi-
zione ufficiale 

dell’UE, in parti-
colare in merito 
all’embargo al 
petrolio russo 
da gennaio. 
To r n e r e m o , 
quindi, ad in-
contrarci per 
analizzare uno 
scenario, a quel 
punto, deline-
ato. Riteniamo 

I n Sicilia nasce il 
Cersep, Centro re-

gionale siciliano epi-
demie e pandemie. 
Obiettivo, realizzare 
attività di monitorag-
gio preventivo, adde-
stramento e formazio-
ne per rafforzare e 
mettere in sicurezza 
il sistema sanitario 
regionale da nuovi 
eventi epidemici o 
pandemici. L’iniziativa 
è stata presentata ieri 
pomeriggio, nella 
sede della Regione 
Siciliana a Roma, 
dall’assessore regio-
nale alla Salute Rug-
gero Razza. Alla pre-
sentazione sono inter-
venuti anche Silvio 
Brusaferro, presiden-
te dell’Istituto superio-
re di sanità; Giovanni 
Rezza, direttore ge-
nerale della Preven-
zione del ministero 
della Salute; Donato 
Greco componente 

Salute, in Sicilia nasce il Cersep. Razza: 
«Più preparati ad affrontare le pandemie»

namento continuo 
del personale sulla 
capacità di leggere 
eventi e formulare 
ipotesi, a cominciare 
dall’ambito locale».  
«Il Cersep - ha com-
mentato il direttore 
generale della Pre-
venzione del mini-
stero della Salute, 
Rezza - è un progetto 
molto valido. Credo 
molto nella capacità 
di fare sistema da 
parte delle Regioni 
italiane. I piani pan-
demici regionali van-
no continuamente 
aggiornati per potere 
gestire ogni allerta, le 
scorte di farmaci e di 
vaccini.

L’iniziativa è stata presentata ieri pomeriggio, nella sede della Regione Siciliana a Roma
del Cts nazionale; 
Francesco Bevere, già 
direttore generale del 
Dasoe dell’assessora-
to regionale alla Salute; 
Stefania Salmaso, già 
direttore del Centro 
nazionale di epidemio-
logia, sorveglianza e 
promozione della salu-
te dell’Istituto superiore 
di sanità; Roberto San-
filippo, direttore gene-
rale del Centro di for-
mazione regionale per 
il personale sanitario 
(Cefpas) e Salvatore 
Scondotto, coordinato-
re del Cts della Regio-
ne Siciliana.
«Oltre alle varie atti-
vità di alto livello già 
presenti all’interno del 

Cefpas - ha spiegato 
l’assessore alla Salute, 
Razza - la pandemia ci 
ha fatto comprendere 
che c’era un orizzonte 
in più da esplorare: la 
necessità di essere 
pronti a fare fronte 
a nuovi eventi pan-
demici ed epidemici. 
Eventi che richiedono 
formazione specifica 
del personale e un mo-
nitoraggio epidemiolo-
gico ben organizzato, 
specialmente in una 
regione come la Sicilia, 
una delle più estese e 
popolose d’Italia, luogo 
di approdo di migliaia di 
migranti. Il Cersep non 
sarà un nuovo ente, si 
tratta di un modello di 

gestione organizzativa 
che avrà un comitato 
scientifico di alto livello 
e si avvarrà del perso-
nale dei dipartimenti 
di Prevenzione delle 
Aziende sanitarie pro-
vinciali, offrendo loro 
un luogo di connes-
sione su elaborazione 
dati e formazione. Il 
compito del Centro - 
ha proseguito Razza 
- sarà garantire un’os-
servazione costante e 
la formazione di tutte 
le figure professionali, 
sanitarie e non, che 
si sono rivelate in-
dispensabili durante 
l’emergenza Covid-19. 
Ci auguriamo, inoltre, 
che la struttura che 

stiamo avviando in Si-
cilia possa pian piano 
essere al servizio di 
tutto il Mezzogiorno».
Il presidente dell’Istitu-
to superiore di sanità, 
Brusaferro, ha sottoli-
neato come «in questi 
due anni di pandemia 
sia stato messo in piedi 
un sistema di sorve-
glianza settimanale 
senza precedenti, che 
porta allo scambio e 
alla convalida dei dati 
su scala territoriale, 
nazionale e internazio-
nale. Essere coordinati 
e collaborare a tutti i 
livelli è di fondamentale 
importanza. Così come 
sono essenziali la for-
mazione e l’aggior-

n e c e s s a r i o 
c o i n v o l g e r e 
Confindustria 
e le altre parti 
sociali, insieme 
a quelle forze 
politiche che 
vorranno condi-
videre una linea 
non di divisione 
ma di unità ter-
ritoriale.
«Bisogna fare 
arrivare al go-
verno, anche 
grazie al trami-
te della Prefet-
tura, un mes-
saggio univoco 
e coeso. Non 
è tema su cui 
dividersi. Dal 
canto nostro, 
continueremo 
a chiedere ogni 
giorno al Mise 
una posizione 
chiara e misu-
re certe per la 
zona industria-
le di Siracusa. 
Non muta la 
nos t ra  idea 
di transizione 
energetica, ma 
ribadiamo che 
per applicarla 
bisogna prima 
che ci sia una 
idea di indu-
stria, altrimenti 
non ci sarebbe 
cosa innovare 
in chiave gre-
en», dicono an-
cora parlamen-
tari e deputati 
del MoVimento 
5 Stelle.
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«I parziali risultati già conseguiti non possono in ogni caso 
fare adagiare sui tanti e gravi problemi che permangono»

«S e g u i a m o 
con appren-

sione la comples-
sa problematica 
dei lavoratori sta-
gionali immigrati 
di Cassibile che 
in questi giorni 
ritorna agli altari 
della cronaca sia 
per la riapertura 
dell’ostello che 
per lo sgombero 
dei due insedia-
menti irregolari 
che accoglieva-
no un numero li-
mitato di lavora-
tori, molti dei qua-
li regolari e con 
contratti di lavo-
ro.

«Siamo consa-
pevoli dell’anno-
sa e complessa 
problematica che 
da decenni carat-
terizza il territorio 
di Cassibile ove 
insistono buona 
parte delle azien-
de agricole che 
trattano la rac-
colta della patata 
e della fragola» 
afferma il movi-
mento Lealtà e 
Condivisione. «E’ 
paradossale che 
da un lato i lavo-
ratori che giun-
gono in zona per 
essere impegnati 
nella raccolta si-
ano funzionali ad 
una economia 
che in caso di loro 
assenza andreb-
be in grave soffe-
renza, e dall’altro 
si ripropongano 
con cadenza an-
nuale le gravi 
criticità connesse 
alle condizioni 
di vita in cui tali 
lavoratori si tro-
vano ad operare, 
restando un nu-
mero consisten-
te degli stessi 
sostanzialmente 
privi di alloggio.

«Certo sono stati 
fatti importanti 
passi avanti gra-
zie alla realizza-
zione dell’ostel-
lo per lavoratori 
stagionali. Ma i 
parziali risulta-
ti già conseguiti 
non possono in 
ogni caso fare 
adagiare sui tanti 
e gravi problemi 
che permango-
no, ad iniziare 

Lavoratori stagionali immigrati Cassibile: 
«In grave sofferenza e in esubero»

dal numero insuf-
ficiente di posti 
letto. Una ade-
guata risposta 
non può essere 
improvvisata, né 
può arrivare a 
ridosso dell’arri-
vo dei lavorato-
ri ma necessita 
di un “pensiero 
ragionato”, con-
cordamente pro-
grammato con 
il concorso dei 
vari soggetti, Co-
muni, istituzioni, 
enti datoriali e 

sindacali , terzo 
settore, rappre-
sentanze degli 
abitanti di Cassi-
bile, che a diver-
so titolo entrano 
in gioco a favore 
di questa fascia 
di lavoratori.

«Abbiamo  a 
questo proposi-
to appreso che 
di recente si è te-
nuto un apposito 
vertice in Prefet-
tura, e ci augu-
riamo che siano 

stati raggiunti 
buoni risultati. 
Dal nostro canto 
chiediamo, pren-
dendo spunto da 
quanto accaduto, 
che la Prefettu-
ra voglia anche, 
già da adesso, 
istituire un tavo-
lo permanente 
che dialoghi sui 
vari nodi critici, 
predisponendo 
soluzioni stabili 
anche in prospet-
tiva delle campa-
gne di raccolta a 

venire, per evita-
re che possano 
reiterarsi azioni 
di forza, che ri-
cadendo su la-
voratori, regolari 
ma impossibilitati 
ad un alloggio 
dignitoso, deno-
tano un oggettivo 
fallimento per la 
collettività tutta, 
palesando un 
sistema fragile, 
che ne richiede 
l’ attività senza 
tuttavia consen-
tirne una dimora 

adeguata.

«Pensiamo ad 
un gruppo di la-
voro che, parten-
do dall’esperien-
za di accoglienza 
2021- 2022 pos-
sa monitorare 
puntualmente i 
progetti finanziati 
nel 2021 dal PON 
legalità, Ministe-
ro dell’Interno, 
per l’ampliamen-
to dell’Ostello 
di Cassibile, la 
nascita di ana-
loghe strutture 
d’accoglienza a 
Lentini e a Pa-
chino. Pensiamo 
ad una riflessio-
ne ponderata e 
condivisa sulle 
regole del cam-
po, ad uno studio 
sul numero del-
la mano d’opera 
che realmente 
assorbe il nostro 
territorio, all’ela-
borazione di fu-
ture progettualità 
che partano da 
una analisi reale 
del fenomeno.

«Questo e tanto 
altro rappresenta 
la sfida che va 
affrontata “oggi” 
e non domani, 
prosegue il mo-
vimento politica. 
«L’ auspicio è 
che la Comunità 
nella sua inte-
rezza, nelle tan-
te componenti 
coinvolte, sappia 
concordamente 
ed immediata-
mente mobilitarsi 
per tale obiettivo 
offrendo alla gran 
parte dei lavora-
tori immigrati in-
teressati la possi-
bilità di svolgere 
la propria attività 
in condizioni abi-
tative e di vita di-
gnitose, di gran-
de aiuto anche 
all’ abbattimento 
della piaga del 
caporalato.

«Vi sono le risor-
se ed un percor-
so già tracciato 
da seguire, che lo 
facciano insieme 
tutte le istituzioni 
e rappresentan-
ze sociali coin-
volte». Conclude 
Lealtà e Condivi-
sione



17 MAGGIO 2022, MARTEDÌ • Sicilia 5 • Siracusa

Un recente incendio dello scorso anno nel quartiere Mazzarrona

I Carabinieri della 
S t a z i o n e  d i 

Francofonte, coa-
diuvati dallo Squa-
drone Eliportato 
Cacciatori di Sicilia 
di stanza in Sigonel-
la, hanno arrestato 
un pregiudicato 
34enne del luogo, 
perché trovato in 
possesso di stupe-
facenti.
A seguito di attività 
info-investigativa, 
i Carabinieri han-
no effettuato una 
perquisizione nella 
casa dell’uomo, nel 
corso della quale, 
nelle pertinenze, 
sono stati rinvenuti 
180 grammi di ma-
rijuana. Proseguen-
do nelle attività, l’at-

Pregiudicato arrestato dai Carabinieri, 
trovato 180 grammi di marijuana
Rinvenuti anche il fertilizzante e gli «attrezzi di lavoro»

tenzione dei militari 
si è concentrata su 
due vasi ove, ben 
rigogliose, vegeta-
vano due piante di 
cannabis indica di 
oltre un metro.
Rinvenuti anche il 

N otte movimentata per gli 
Agenti del Commissariato 

di Augusta che, allertati da una 
vicina di casa, sono intervenuti 
in un’abitazione di Via Megara 
per ladri in azione.
Erano circa le 4 di questa mat-
tina quando gli uomini diretti 
dal dott. Naccarato, dopo un 
rocambolesco inseguimento, 
hanno arrestato tre persone 
rispettivamente di 32, 31 e 30 
anni e recuperato la refurtiva per 
un valore di circa 20 mila euro.
I tre ladri, probabilmente infor-
mati che i proprietari dell’immo-
bile erano fuori per il weekend, 
stavano depredando l’abitazio-
ne in tutta calma e uno di loro, 
affacciatosi dalla finestra del 
bagno, scorgeva gli agenti e 
dava l’allarme.
I Poliziotti salivano le scale ed 
iniziavano un inseguimento che 
li portava sui tetti delle case 

Ladri in abitazione, fuggono dai tetti ma 
vengono arrestati: recuperata refurtiva 
Arrestate tre persone rispettivamente di 32, 31 e 30 anni 

«Il paradosso di questa vicenda è che da settimane centinaia 
di segnalazioni relative alla mancata pulizia dei terreni comunali»

«Pulizia dei terreni 
invasi di vegeta-

zione e rimozione di 
ogni elemento o condi-
zione che possa rappre-
sentare pericolo per 
l’incolumità e l’igiene 
pubblica, nonché di in-
cendi». Ordinanza che 
neanche il sindaco 
Francesco Italia riesce 
a rispettare.
Il provvedimento (n. 7/
gab. del 19 aprile 2022) 
chiede ai proprietari di 
terreni privati di «prov-
vedere agli interventi 
di pulizia e bonifica, a 
propria cura e spese, 
dei terreni invasi da 
vegetazione, median-
te rimozione di ogni 
elemento o condizione 
che possa rappresen-
tare fonte di innesco di 
incendio o pericolo per 
la salute e la sicurezza 
pubblica». Con suddet-
to documento i cittadini 
vengono intimati a man-
tenere questi terreni 
puliti dal 15 giugno al 15 
ottobre, con la minaccia 
che, in caso contrario, il 
Comune provvederà in 
danno ai trasgressori 
dell’ordinanza.
Com’è giusto che sia 
per chi non rispetta le 
regole. «Il paradosso di 
questa vicenda è che – 
dice il  movimento – da 
settimane centinaia di 
segnalazioni relative 
alla mancata pulizia 
dei terreni comunali, 
con il rischio che la città 
venga esposta a quegli 
incendi che, puntual-
mente, si verificano, 
oltre che ad altri rischi 
correlati al proliferare 
della vegetazione lun-
go i bordi delle strade 
e delle corsie ciclabili 
e, infine, nella stessa 
pista ciclabile intitolata 
a Rossana Maiorca». 
Il movimento Civico 4 
accusa l’attuale Am-

Progetto di ripulitura terreni invasi 
ma il primo sporcaccione è il Comune

ministrazione di aver 
trasformato la città in 
una giungla disinte-
ressandosi alla pulizia 
della vegetazione spon-
tanea, dei rovi e delle 
sterpaglie.
«Questa Amministra-
zione giunta al tramonto 
della propria esperien-
za ha spesso attaccato 
in maniera diretta i 
cittadini, motivando il 
degrado diffuso con 
l’inciviltà delle persone. 

– continua Mangiafico - 
Ma si è mai interrogata 
sul fatto che non sia cre-
dibile uno sporcaccione 
che rimprovera un altro 
sporcaccione di non 
tenere pulita la parte di 
propria competenza?».
Occorre ripartire pro-
prio dalla credibilità, 
quale valore fondante 
della prossima classe 
dirigente. Gli esponenti 
del movimento, nelle 
ultime settimane, han-

no provveduto a fare 
molteplici sopralluoghi 
tra le strade cittadine 
riscontrando condizioni 
particolarmente criti-
che dall’area del viale 
Teracati retrostante 
Casina Cuti a via Teo-
fane, da via Giuseppe 
Cannizzaro all’area di 
Protezione Civile di via 
Augusta, da via Algeri 
a via Italia, dalle siepi 
prospicenti in Parco 
Ozanam ai marciapiedi 

di via Piazza Armerina, 
fino a via Franca Maria 
Gianni e alla pista cicla-
bile Rossana Maiorca.
A tutto questo, Mangia-
fico aggiunge «il fatto 
che alla data odierna la 
Giunta Municipale non 
ha neanche approvato 
la proposta di bilancio 
che andrà, prima, ai 
revisori dei conti e, poi, 
al Commissario straor-
dinario. Dunque, la città 
non avrà un bilancio 

fertilizzante e gli 
“attrezzi di lavoro” 
atti alla coltivazione 
della piantagione.
Lo stupefacente è 
stato sequestrato 
ed i Carabinieri han-
no arrestato l’uomo.

fino a quando i tre fuggitivi si 
rifugiavano in un casotto su un 
terrazzo e venivano bloccati e 
tratti in arresto.
La refurtiva che comprendeva 
monili in oro e argento veniva 
interamente recuperata per la 
soddisfazione dei proprietari 
che, chiamati dagli investigatori, 
hanno manifestato ai Poliziotti 
tutta la loro gratitudine.

prima dell’estate».
«Se è vero, come 
sembra, che l’Ammini-
strazione non avesse 
programmato nulla lo 
scorso anno che gli con-
sentisse, quanto meno, 
di agire in dodicesimi, 
la prima a non pulire 
alcun terreno incolto, 
alcuna sterpaglia a bor-
do strada, alcuna vasta 
vegetazione che mette 
a rischio l’incolumità 
pubblica sarà proprio 
l’Amministrazione co-
munale di Siracusa. 
Una classe dirigente 
che predica bene e 
razzola male, eviden-
temente».
Nel Peg (Piano ese-
cutivo di gestione) ap-
provato dalla Giunta 
Municipale per il 2021, 
lo scorso anno, spie-
gano esponenti del 
movimento, con deli-
bera numero 46 del 18 
maggio nessuna voce 
era stata destinata da 
parte dell’Amministra-
zione comunale al tema 
della prevenzione degli 
incendi o dell’azione in 
danno ai proprietari di 
terreni incolti. Nel Pia-
no delle Performance 
approvato con la stes-
sa Delibera di Giunta 
che ha adottò il Peg 
e relativo agli obiettivi 
assegnati ai singoli 
dirigenti per il raggiun-
gimento dell’indennità 
economica relativa, 
nella parte riguardante 
la Protezione Civile, a 
pagina 29, non veniva 
scritto assolutamente 
nulla. «Questo è l’in-
teresse che chi è in 
Giunta ha per questa 
città – conclude Civico 
4 - Non riusciamo a 
trovare altra esortazio-
ne, se non quella che 
viaggia nel sentimento 
diffuso della cittadinan-
za: dimissioni!».
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Salvo Sorbello, esperto per le politiche familiari dell’assessorato 
regionale e già delegato nazionale dei Comuni italiani per la famiglia

S i è tenuto all’Audi-
torium della Conci-

liazione di Roma la se-
conda edizione degli 
Stati Generali della 
Natalità, dove Siracusa 
era presente con il pre-
sidente del Forum delle 
Associazioni Familiari 
Salvo Sorbello, esperto 
per le politiche familiari 
dell’assessorato regio-
nale e già delegato na-
zionale dei Comuni ita-
liani per la famiglia, ha 
infatti preso parte al 
convegno, che ha fatto 
il punto sulle politiche 
familiari in Italia.
E’ stata un’edizione mol-
to partecipata, anche 
perchè coincideva con 
l’entrata in vigore del Fa-
mily Act e a pochi mesi 
dalla prima attuazione 
dell’assegno unico per 
i figli. Sono stati pre-
senti tutti i leader poli-
tici nazionali ed è stata 
evidenziata l’allarmante 
situazione demografica 
italiana, a precipizio 
dal 2008 in poi, come 
rilevato dal presidente 
dell’ISTAT Gian Carlo 
Blangiardo, che sarà 
a breve a Siracusa 
proprio per illustrare un 
quadro molto pesante, 
che mette in crisi il Pil, 
il sistema pensionistico 
e quello sanitario.
«Anche a livello locale 
dobbiamo fare il pos-
sibile per invertire la 
tendenza - commenta 
Salvo Sorbello - il tema 
della natalità è forte-
mente sottovalutato 
dalla  società siracusa-
na e invece dovremmo 
occuparcene seriamen-
te e subito. E’ in gioco 
il nostro futuro: fino a 

Stati Generali Natalità alla presenza 
di Gualtieri, presente anche Siracusa

quando potremo so-
stenere una realtà che 
vede nascere sempre 
meno bambini e registra 
un costante aumento 
dell’età media? Ben 
vengano nuovi asili 
nido, che servono cer-
tamente soprattutto nei 
nostri Comuni, molti dei 
quali non ne dispongono 
di alcuno pubblico. Ma 
occorre che i nostri gio-
vani trovino occasioni 

di lavoro qui da noi, 
senza dover attendere 
decenni. I figli si mettono 
al mondo quando si rag-
giunge l’autonomia eco-
nomica, che consente di 
lasciare l’abitazione dei 
genitori. Occorre quindi 
un cambio di passo 
immediato, altrimenti 
esploderà un’autentica 
bomba sociale.
«Non possiamo per-
metterci di sprecare le 

ingenti risorse del  Piano 
nazionale di ripresa e re-
silienza, che consente di 
disporre di  una quantità 
di finanziamenti che non 
ha precedenti nella sto-
ria recente rappresenta 
quindi un’occasione uni-
ca per rilanciare l’intero 
sistema economico e 
sociale.
«Proprio per far com-
prendere come il rilancio 
della nostra società non  

può che passare dalla 
famiglia, che è il muro 
portante che ha soste-
nuto  tutto sia durante 
la crisi economica del 
2008 sia durante la pan-
demia, stiamo muoven-
doci anche a Siracusa.  
Nei momenti di difficoltà, 
soprattutto dalle nostre 
parti - prosegue Salvo 
Sorbello - dove spesso 
le strutture pubbliche 
non sono il massimo 

dell’efficienza, a rim-
boccarsi le maniche 
sono state soprattutto 
le famiglie, che si oc-
cupano di assistenza 
sociale, di cura delle 
persone con disabili-
tà, dei diseredati, che 
sono state l’autentico  
ammortizzatore per 
tante questioni cui né 
lo Stato né i Comuni 
hanno  saputo o voluto 
rispondere in maniera 
adeguata.
«Proprio per analizzare 
i dati, che sono davvero 
pessimi per il futuro per-
ché rischiamo, con il di-
minuire delle potenziali 
mamme, di raggiungere 
il punto di non ritorno, 
stiamo organizzando a 
Siracusa un momento 
di riflessione e di pro-
grammazione di azioni 
concrete in grado di 
ribaltare le prospettive, 
a cui parteciperanno 
anche il ministro  per la 
famiglia Elena Bonetti 
e il presidente della 
Fondazione per la Na-
talità Gigi De Palo.  Solo 
mettendo la famiglia al 
centro della visione e 
del progetto del futuro 
della nostra provincia 
- conclude Salvo Sor-
bello -  si potrà garantire 
assistenza futura ai tanti 
anziani, distinguendo 
le politiche familiari da 
quelle socio-assisten-
ziali, concentrandosi 
sul lavoro per i giovani e 
sui bambini. Le politiche 
familiari hanno infatti 
l’obiettivo di  anticipare 
i problemi, per evita-
re di precipitare nelle 
difficoltà. Da noi sono 
purtroppo totalmente 
assenti».

E se i cattivi delle 
favole non fosse-

ro, in realtà, poi così 
cattivi? A questa do-
manda amletica pro-
vano a rispondere 
Dario Accolla e Euge-
nia Nicolosi, autori del 
racconto illustrato per 
adulti e bambini “La 
lunga notte di Emma” 
edito da Splēn edizio-
ni che verrà presen-
tato domani, martedì 
17 maggio Giornata 
internazionale contro 
l’omolesbotransbifo-
bia, alle ore 18 presso 
la sede Arci di Siracu-
sa in piazza S. Lucia, 
20. Protagonista del 
racconto la piccola 
Emma, le cui avven-
ture tra le vele del 
vascello di Uncina, sul 
dorso di un terribile 
drago volante o, an-
cora, a cena con una 
coppia di vampiri, 
l’aiuteranno a scopri-
re nuove chiavi di 
lettura della realtà.

Pride Siracusa 2022, oggi presentazione 
del libro «La lunga notte di Emma»

individui che cresca-
no e agiscano nel 
pieno rispetto di tutto 
ciò che è altro da sé. 
Pensiamo inoltre che 
non si sia mai troppo 
grandi per confron-
tarsi da pari a pari 
con la realtà che ci 
circonda e con tutte le 
meravigliose creature 
che la abitano. Se la 
storia ci ha insegnato 
qualcosa negli ultimi 
secoli, - concludono 
Accolla e Nicolosi - è 
che l’idea che l’Uomo 
sia il centro di tutto e 
in cima alla piramide 
sociale si porta dietro 
delle tossicità con le 
quali non è più sano 
convivere».

Il libro prova a sottolineare l’importanza e a rendere intellegibili a tutte e tutti temi quali: l’uguaglianza di genere
Il libro, scritto a quat-
tro mani da Accolla e 
Nicolosi prova a sot-
tolineare l’importanza 
e a rendere intellegi-
bili a tutte e tutti temi 
quali: l’uguaglianza di 
genere, l’animalismo, 
l’ambientalismo, la 
migrazione, le guerre, i 
diritti lgbtqia+ e la body 
positivity. 
«La lunga notte di 
Emma” è un libro 
pensato per l’infanzia 
ma anche per tutti quei 
bambini e bambine 
che, già grandi, desi-
derano osservare le 
realtà da un punto di 
vista altro. Emma è 
una bambina che vive 
in città con la sua fa-

miglia, una notte però 
le capita l’occasione 
di sperimentare il co-
raggio e di affrontare 
le sue paure.
Si lancia così in un 
viaggio cadenzato da 
incontri e confronti 
con alcuni degli oscuri 
personaggi delle fa-
vole e delle fiabe più 
famose. Il lupo cattivo, 
la matrigna, la strega, 
i vampiri e i tanti altri 
e le altre outsider che 
abitano la foresta in-
segneranno a Emma 
che le differenze sono 
una ricchezza e che 
quanto viene detto tra 
le strade del Villaggio 
non è sempre la verità. 
Ciascuno di essi incar-

na uno stereotipo, uno 
stigma e al tempo stes-
so la rivendicazione di 
un diritto mentre il Vil-
laggio è la rappresen-
tazione semplificata 
delle ipocrisie e degli 
schemi imposti dalla 
cultura dominante nel-
le società occidentali. 
Il pubblico adulto in-
tercetterà con facilità 
le questioni sollevate 
dal volume mentre i 
piccoli lettori e le pic-
cole lettrici vivranno 
emozionanti momenti 
tra paesaggi incantati, 
castelli colorati e isole 
esotiche. A ideare e 
firmare le tavole con le 
immagini è l’illustrato-
re e fumettista Arjuna 

Foti che ha usato la 
tecnica della pittura 
digitale.
«Abbiamo la convin-
zione che gli stereotipi, 
siano essi di gene-
re, razziali o inerenti 
all’identità sessuale 
vadano affrontati e 
scardinati sin dalla 
più tenera età – spie-
gano Dario Accolla 
ed Eugenia Nicolosi 
- allo stesso tempo 
pensiamo che bambi-
ne e bambini vadano 
sensibilizzati su altri 
temi come il diritto alla 
libera migrazione, il ri-
spetto per l’ambiente e 
i diritti degli animali. Un 
percorso necessario 
per la formazione di 

Gigi De Palo e Salvo Sorbello
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Gran concerto Fanfara dei Carabinieri alla Cattedrale. 
L’ultima presenza a Noto risale al 18 settembre 2021

N ell’ambito delle 
iniziative della pri-

mavera barocca 2022 
e della 43ª edizione 
dell’Infiorata, ieri sera a 
Noto, in Piazza Munici-
pio, alla presenza del 
Sindaco Corrado Figu-
ra, di S.E. il Prefetto 
Giusy Scaduto, del 
Vescovo Mons. Antonio 
Staglianò, del Presi-
dente del Tribunale 
Dott.ssa Dorotea Quar-
tararo, del Comandan-
te della Legione Cara-
binieri Sicilia, Generale 
di Brigata Rosario Ca-
stello e di tutte le Auto-
rità civili e militari della 
provincia, la Fanfara del 
12° Reggimento Cara-
binieri Sicilia ha tenuto 
un concerto, aperto a 
tutta la cittadinanza, 
con un programma 
musicale che ha spa-
ziato da brani di opere 
di noti musicisti e com-
positori, quali G. Verdi 
e E. Morricone alla ri-
proposizione di un me-
dley dei Pooh, sapien-
temente presentanti da 
Spicuglia Giuseppe.
Il concerto, ottimamen-
te eseguito dai 30 com-
ponenti agli ordini del 
maestro Luogotenente 
Paolo Mario Sena, si 
è concluso con la Fe-
delissima, la famosa 
marcia d’ordinanza dei 
Carabinieri, e con l’In-
no Nazionale Italiano. 
Gli oltre 2000 presenti 
hanno lungamente ap-
plaudito l’esibizione.
L’ultima presenza della 
Fanfara dei Carabi-
nieri a Noto risale al 
18 settembre 2021, 
in quell’occasione, un 
concerto fu tenuto per 

Sindaco di Noto conferisce cittadinanza 
onoraria al generale Rosario Castello

l’istituzione della locale 
Sezione A.N.C.
Tra le altre iniziative 
promosse dalla Ammi-
nistrazione comunale, 
nella mattinata di ieri, 
all’interno della sala 
consiliare di Palazzo 
Ducezio, il Sindaco di 
Noto ha consegnato 
al Generale di Brigata 
Rosario Castello, Co-
mandante della Legio-
ne Carabinieri Sicilia, 

la cittadinanza onoraria 
con la seguente mo-
tivazione: “Per l’alto 
senso del dovere e 
della fedeltà dimostrato 
in favore dello Stato 
e delle sue Istituzioni 
ispirati a valori quali 
onestà, impegno so-
ciale e civile, per la 
costante presenza e 
sostegno a favore degli 
Enti Locali nell’affronta-
re delicate questioni di 

comune interesse, per 
il contributo e gli inter-
venti di prevenzione, 
repressione e controllo 
del territorio non solo 
netino, ma della Sicilia 
tutta, per la difesa e la 
sicurezza dei cittadini e 
del bene comune”.
Particolare interesse 
nel numeroso pubblico 
presente, inoltre, è sta-
to suscitato dallo stand 
che l’Arma dei Carabi-

nieri ha realizzato in 
quella Piazza ai Caduti 
con l’esposizione stati-
ca di mezzi d’istituto e di 
cimeli provenienti dalla 
“Sala della Memoria” 
del Comando Legione 
Carabinieri Sicilia di 
Palermo nonché dalla 
composizione floreale 
raffigurante lo Stem-
ma Araldico dell’Arma, 
realizzato da abili infio-
ratori della zona.

Augusta. Sbarcati 78 migranti
a bordo di una barca a vela
I migranti sono stati sottoposti ai controlli sanitari previsti 
N el pomeriggio 

di domenica, 
alle ore 17.00, 
sono sbarcati nel 
porto Commer-
ciale di Augusta 
78 migranti, di 
asserita naziona-
lità mediorienta-
le, soccorsi in 
mare da una mo-
tovedetta della 
Capitaneria di 
Porto mentre ten-
tavano di rag-
giungere le coste 
italiane a bordo 
di una barca a 
vela.
Dopo lo sbarco, 
i migranti sono 
stati sottoposti ai 
controlli sanitari 

previsti dalla vi-
gente normativa 
e alle successi-
ve operazioni di 
identificazione e 

Avola. Duello rusticano. Un uomo riverso a terra con 
ferite da taglio alle mani e al fianco: tre denunciati
56, 40 e 30 anni, sono stati denunciati per il reato di rissa aggravata
N el pomeriggio di sabato, 

agenti del Commissariato 
di Avola sono intervenuti in via 
Livorno notando un assembra-
mento di persone e, avvicina-
tisi, trovavano un uomo riverso 
a terra con ferite da arma da 
taglio alle mani e al fianco.
Gli agenti facevano intervenire 
il personale del 118 che accom-
pagnava il ferito in ospedale 
e, recatisi anche loro presso 
il nosocomio, vi trovavano un 
altro uomo che presentava 
ferite da arma da taglio al 
collo e alle mani e che si era 
allontanato da via Livorno con 
la propria automobile all’arrivo 
degli agenti.
Gli investigatori, a seguito 
di attività di indagine, hanno 
accertato che tre persone 
erano rimaste coinvolte in una 

rissa per vecchi rancori dovuti a 
dissidi familiari e, dopo essersi 
minacciati a vicenda, erano 
passati alle vie di fatto ferendosi 
con un coltello da cucina.
I tre uomini, rispettivamente 
di 56, 40 e 30 anni, sono stati 
denunciati per il reato di rissa 
aggravata, lesioni personali e 
minacce gravi.

fotosegnalamen-
to. Successiva-
mente, i migranti 
sono stati trasfe-
riti a Pozzallo.

C ovid-19. Sono 
848 i nuovi casi 

registrati a fronte 
di 7.527 tamponi 
processati nell’Iso-
la. Il giorno prece-
dente i nuovi 
positivi erano 
1.837. Il tasso di 
positività scende 
al’11,2%, ieri era 
all’11,8%.
La regione è al 
quinto posto per 
contagi. Gli at-
tuali positivi sono 
95.181 con un 
decremento di 686 
casi. I guariti sono 
1.642 mentre le 
vittime sono 2 por-
tano il totale dei 
decessi a 10.768.
Nell’ambito ospe-
daliero i ricoverati 
sono 681, 11 in 
più rispetto al gior-
no precedente, in 
terapia intensiva 
sono 37, uno in 
meno rispetto a 
ieri.
Ecco i dati con-
tagio registrati a 
livello provinciale: 
Palermo 284, 
Catania 202, 
Agrigento 105, 
Siracusa 89, Ra-
gusa 76, Trapani 
70, Caltanissetta 
68, Messina 44 ed 
Enna 20.

Covid-19. In Sicilia 
848 nuovi positivi. A 
Siracusa dai 226 di 
ieri agli 89 di oggi
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distributori di pro-
dotti petroliferi di-
slocati su tutto il 
territorio della pro-
vincia proceden-
do al rilevamento 
delle giacenze 
e al contestua-
le prelevamento 
dei campioni dei 

carburanti per il 
successivo inol-
tro al competente 
laboratorio per 
le relative analisi 
qualitative non-
ché a verificare 
il rispetto degli 
obblighi in tema di 
corretta e traspa-

rente informazio-
ne all’utenza dei 
prezzi praticati al 
pubblico.
Gli accertamen-
ti conseguenziali 
hanno permesso 
di rilevare che il 
50% dei distri-
butori controllati 

sono risultati non 
in regola con le 
comunicazioni ri-
guardanti l’Osser-
vaprezzi carbu-
ranti del Ministe-
ro dello Sviluppo 
Economico, con 
conseguente ir-
rogazione delle 

N ei giorni scor-
si i finanzieri 

del Comando Pro-
vinciale di Trapani 
hanno messo in 
campo un articola-
to dispositivo nel 
settore della com-
mercializzazione 
d i  carburan t i , 
orientato da un 
lato alla verifica 
della qualità dei 
carburanti immes-
si in consumo e, 
dall’altro, al con-
trasto delle prati-
che commerciali 
scorrette e sulla 
vigilanza sulla di-
sciplina dei prezzi.
Tali interventi si 
sono resi neces-
sari sia per repri-
mere possibili spe-
culazioni a danno 
dei consumatori 
ed imprese, visto 
l’escalation dei 
rincari dei prezzi 
della benzina e del 
gasolio alla pompa 
dell’ultimo perio-
do, che per con-
trastare eventuali 
frodi, tenuto conto 
che nel mercato è 
altamente proba-
bile la diffusione 
di prodotti petro-
liferi artatamente 
miscelati.
Al termine di una 
mirata at t iv i tà 
investigativa, le 
Fiamme Gial le 
trapanesi hanno 
eseguito controlli 
nei confronti dei 

Trapani. Caro benzina, intensificati i controlli 
della Guardia di Finanza in tutta la provincia
Le Fiamme Gialle trapanesi hanno eseguito controlli nei confronti 
dei distributori di prodotti petroliferi dislocati su tutto il territorio

previste sanzioni 
pecuniarie. Svolti 
anche accerta-
menti sulla cor-
rispondenza tra 
il prezzo pubbli-
cizzato e quello 
“alla pompa”, al 
fine di verificare 
se il costo indi-
cato fosse poi lo 
stesso impostato 
nell’erogatore, sul-
la cartellonistica 
stradale e all’inter-
no delle stazioni di 
rifornimento.
All’esito delle ana-
lisi si procederà 
all’eventuale con-
testazioni delle 
ulteriori inadem-
pienze da parte dei 
gestori dei distri-
butori controllati 
sia in materia am-
ministrativa che 
penale.
I controlli si inqua-
drano nel conte-
sto dell’impegno 
operativo profuso 
dalla Guardia di 
Finanza volto a tu-
telare l’economia 
legale e al con-
trasto di insidiosi 
fenomeni fraudo-
lenti a tutela dei 
consumatori. Gli 
stessi continue-
ranno in vista della 
stagione estiva e 
del perdurare della 
situazione di incer-
tezza sui mercati 
di approvvigiona-
mento delle risor-
se energetiche.

I n data 14 mag-
gio, in Licata, 

la Polizia di Stato ha 
eseguito una ordinan-
za di misura cautela-
re, emessa dal GIP 
del Tribunale di Agri-
gento su tempestiva 
richiesta del PM della 
Procura della Repub-
blica di Agrigento, a 
carico di una trenten-
ne licatese, già sotto-
posta alla misura 
cautelare dell’obbligo 
di dimora, indagata 
per maltrattamenti in 
famigl ia ,  tentata 
estorsione aggravata 
e lesioni personali 
pluriaggravate.
In particolare, l’odier-
na misura cautelare, 
che ha disposto la 
sottoposizione della 
indagata agli arresti 
domiciliari presso una 
comunità, scaturi-
sce dalle immediate 
attività investigative 
condotte dal locale 

Agrigento. Maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione aggravata 
e lesioni personali pluriaggravate: trentenne ai domiciliari

sta al provvedimen-
to di ammonimento 
emesso dal Questore 
della Provincia di 
Agrigento, finalizzato 
a scoraggiare le gravi 
condotte commesse 
dalla stessa e garan-
tire alle parti offese 
una rapida tutela, 
con avvertimento di 
astenersi dal reitera-
re la commissione di 
ulteriori atti violenti o 
vessatori. Pertanto, il 
personale del Com-
missariato licatese, 
ha dato immediata 
esecuzione ai ci-
tati provvedimenti 
ed ha sottoposto 
l’indagata, su dispo-
sizione della A.G., 
alla misura cautelare 
custodiale con con-
duzione della stessa 
presso una idonea 
comunità ove dovrà 
rimanere ristretta in 
regime degli arresti 
domiciliari.

Ordinanza di misura cautelare per le condotte aggressive e vessatorie della donna

Commissariato di P.S. 
a seguito degli inter-
venti delle pattuglie 
nonché delle susse-

guenti denunce delle 
parti offese, che hanno 
evidenziato le plurime 
condotte aggressive e 

vessatorie della don-
na, commesse ai danni 
dei genitori e finanche 
del figlio minorenne, 

già affidato ai nonni 
con provvedimento 
giudiziario. Pertanto, 
su tempestiva richiesta 
del P.M. della Procura 
della Repubblica di 
Agrigento, giungeva 
l’ordinanza di applica-
zione della predetta 
misura con la quale il 
GIP del Tribunale agri-
gentino, accogliendo 
pienamente le richie-
ste del P.M. e l’attività 
svolta dalla P.G., di-
sponeva la sottopo-
sizione dell’indagata 
agli arresti domiciliari 
presso una comunità, 
al fine di infrenare le 
condotte violente ed 
evitare la reiterazione 
dei reati commessi e, 
soprattutto, di quelli più 
gravi dalla stessa pro-
spettati. Si aggiunge, 
infine, che, contestual-
mente alla predetta 
esecuzione, sempre 
per i medesimi fatti,  la 
donna è stata sottopo-
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I Carabinieri 
della “Squa-

dra Lupi” del Nu-
cleo Investigativo 
del Comando Pro-
vinciale hanno ar-
restato, in flagran-
za di reato, un 
30enne catanese 
in quanto grave-
mente indiziato di 
detenzione ai fini 
di spaccio di so-
stanze stupefa-
centi.
Gli esiti di un’in-
cessante ed ac-
curata at t iv i tà 
info investigativa 
hanno indotto i 
“Lupi” a non per-
dere d’occhio un 
30enne, loro “vec-
chia conoscenza” 
che, nonostante 
la sottoposizione 
alla misura cau-
telare degli arresti 

Motta Sant’Anastasia. Già “cliente “dei Lupi: 
arrestato 30enne che spacciava ai domiciliari

complessivamen-
te 100 grammi di 
marijuana am-
nesia oltre ad un 
bilancino digita-
le perfettamente 
funzionante ed 
ancora intriso di 
sostanza, nonché 
materiale vario 
idoneo per il con-
fezionamento.
La perquisizione 
comunque estesa 
dai militari a tutto 
l ’appartamento 
non ha fornito ul-
teriori utili riscon-
tri.
Il 31enne è stato 
associato presso 
il carcere cata-
nese di Piazza 
Lanza ove tuttora 
permane all’esito 
della convalida da 
parte dell’Autorità 
Giudiziaria.

Il 31enne è stato associato presso il carcere catanese di Piazza Lanza 
domiciliari per la 
commissione di re-
ati contro il patrimo-
nio, avrebbe pen-
sato di riprendere 
la sua pregressa 
attività di spaccio 
di sostanze stupe-
facenti.
Nello scorso po-
meriggio pertanto 
i carabinieri hanno 
bussato alla porta 
della sua abitazio-
ne a Motta Sant’A-
nastasia, laddove, 
il giovane, sorpreso 
per l’inattesa visita 
dei militari e per evi-
tare più gravi con-
seguenze giudizia-

rie, ha “fatto strada” 
nell’appartamento 
ed è andato verso 
il bagno laddove 

ha prelevato, da 
un mobiletto il “ma-
teriale” che i Lupi 
cercavano.

All’interno delle 
due buste con-
segnate, i militari 
hanno rinvenuto 

I militari hanno concentrato la loro attenzione in piazza Bellini, piazza 
Scammacca, in via Pulvirenti, via Coppola, via A. Di Sangiuliano

I Carabinieri delle 
stazioni della 

Compagnia di Catania 
Piazza Dante suppor-
tati dai colleghi del 
NAS sono stati impe-
gnati nella nottata in 
un’estesa attività di 
controllo finalizzata 
alla sicurezza urbana 
del centro storico ed al 
contrasto dell’illegalità 
diffusa.
In tale ambito i militari 
hanno concentrato 
la loro attenzione in 
piazza Bellini, piazza 
Scammacca, in via 
Pulvirenti, via Coppola, 
via A. Di Sangiuliano, 
luoghi abitualmente 
frequentati soprattutto 
dai giovanissimi duran-
te il fine settimana.
I controlli alla circola-
zione stradale hanno 
consentito di effettuare 
accertamenti su 31 
veicoli elevando con-
testualmente sanzioni 
amministrative per un 
ammontare comples-
sivo di oltre 6.500 euro 
(guida senza paten-
te, omessa revisione 
periodica, mancata 
copertura assicurativa, 
mancanza di docu-
menti di circolazio-
ne). Per due veicoli è 
scattato inoltre il fermo 
amministrativo.
L’impiego di pattuglie 
dinamiche ha con-
sentito, nella zona del 
porto ed in particolare 
dell’area “Ex Doga-
na” un’efficace tem-
pestività d’intervento 

Catania. Contrasto all’illegalità 
diffusa nelle piazze del centro città

anche per le verifiche 
del tasso alcolemico 
effettuato mediante 
l’etilometro ad alcune 
tra le oltre 60 persone 
identificate nel corso 
del servizio.
Specifica attenzione è 
stata posta nel centro 
città in corrispondenza 
delle aree affollate di 
locali, in particolare 

via Gemellaro, per la 
verifica del rispetto dei 
limiti delle emissioni 
sonore e della vendita 
di alcolici ai minorenni.
Numerose perquisizio-
ni sono state effettua-
te per contrastare lo 
spaccio di droga con-
sentendo di segnalare 
alla locale Prefettura 
un giovanissimo, qua-

le assuntore, perché 
trovato in possesso di 
modica quantità di so-
stanza stupefacente.
Sono stati anche effet-
tuate verifiche volte ad 
accertare la presenza 
presso le abitazioni 
di diverse persone 
sottoposte a misure 
cautelari personali.
L’attenzione dei cara-

binieri si è concentrata 
anche nella zona del 
cosiddetto “Borghetto 
Europa”, laddove, oltre 
ad espletare i controlli 
alla circolazione stra-
dale, con il supporto 
dei colleghi del NAS 
sono stati sottoposti ad 
ispezione sanitaria, tra 
gli altri, 3 locali ubicati 
nella predetta area.

N ella giornata di 
ieri i Carabinie-

ri della Motovedetta CC 
811 “Pignatelli” della 
Compagnia di Trapani, 
impegnati in un servizio 
di polizia marittima nei 
pressi dell’isola di Ma-
rettimo, hanno proce-
duto al controllo di un 
peschereccio in naviga-
zione, iscritto nel com-
partimento marittimo di 
Mazara del Vallo.
A bordo del pescherec-
cio vi erano 3 persone, 
il comandante, 52enne 
marsalese più due uo-
mini di equipaggio di 69 
e 47 anni.
I militari dell’Arma nel 
corso dell’ ispezione 
hanno notato che i 3 pe-
scatori avevano a bordo 
alcuni tonni di cui 2 che, 
a prima vista, sembra-
vano superare i 100 
kg mentre il terzo era 
circa la metà del peso. 
Atteso che a bordo vi 
era la presenza di pre-
sumibili lavoratori non 
in regola che andavano 
nell’immediato sbarcati, 
i Carabinieri intimavano 
loro di seguirli al porto 
di Trapani per le proce-
dure del caso.
Dopo l’ormeggio in 
banchina i Carabinie-
ri verificavano che a 
bordo non vi era più 
la presenza del tonno, 
verosimilmente gettato 
a mare lungo il tragitto 
per eludere eventuali 
sanzioni per violazioni 
in materia di pesca.

Trapani. Rilevate irregolarità 
a bordo di un motopesca: 
sanzioni dei Carabinieri
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I l personale 
dell’Asp di 

Palermo che opera 
negli Hub per l’e-
mergenza Covid19 
non riceve da mesi, 
in alcuni casi da più 
di un anno, le in-
dennità accesso-
rie. A denunciarlo 
Gaetano Mazzola, 
segretario azien-
dale della Cisl Fp 
Palermo Trapani 
all’Asp di Palermo, 
che per fare luce 
sui mancati paga-
menti ha inviato 
una nota al com-
missario straordi-
nario per l’emer-
genza Coronavi-
rus, Renato Costa 
e ai vertici dell’Asp 
di Palermo.“Questi 
lavoratori aspetta-
no di ricevere le 
indennità legate al 
lavoro straordina-

Sanità, Cisl Fp: «Da 18 mesi il personale dell’Asp di Palermo in servizio 
negli Hub Covid 19 aspetta di ricevere le indennità accessorie»

rio, che hanno svol-
to con grande spi-
rito di servizio - ag-
giunge Mazzola - 

mo conoscere i 
motivi di questo 
ritardo”.Gaetano 
Mazzola sollecita 
il commissario per 
l’emergenza Covid 
e gli uffici compe-
tenti dell’Asp a 
provvedere al più 
presto al riconosci-
mento di questi 
compensi.
“Vanno rispettati i 
diritti contrattuali 
a questo perso-
nale che ha ga-
rantito un servizio 
indispensabile du-
rante l’emergenza 
pandemica - ha 
aggiunto Mazzola 
- ritardare ancora 
i pagamenti sa-
rebbe uno sfregio 
a lavoratori che 
hanno assicurato 
la loro presenza 
con grande spirito 
di sacrificio”.

alcuni casi addirit-
tura 18, alla liquida-
zione di queste 
spettanze. Voglia-

oltre a una serie di 
indennità accesso-
rie come quelle per 
il lavoro svolto du-

rante i giorni festivi. 
È gravissimo che 
non si sia provve-
duto per mesi, in 

cellenza (su tutti la 
filiera dell’agro-ali-
mentare) fino al ric-
chissimo patrimonio 
storico-culturale e pa-
esaggistico-naturale 
(7 dei 58 siti italiani 

tutelati dall’Unesco 
si trovano nell’Isola). 
Resta, chiaramen-
te, il rammarico che 
attorno a queste po-
tenzialità non si sia, 
almeno fino ad oggi, 
efficacemente ope-
rato per elaborare 
delle soddisfacenti 
condizioni, sul piano 
sociale ed economi-
co, di sviluppo. Non 
a caso la Sicilia è 
l’ultima regione del 
«Mezzogiorno» per 
«tasso di crescita» 
e la penultima per il 
«PIL pro-capite».
Tutte queste con-
siderazioni hanno 
posto in essere un 
interessante dibattito 
attorno al volume 
«L’Isola Furba», che, 
dalla sua uscita, è 
stato nel frattempo 
recensito da nume-
rose testate giorna-
listiche. L’impellente 
necessità di puntare, 
infatti, sul merito e 
sulle competenze, 
piuttosto che su di 
una presunta furbi-
zia (notoriamente 
portata avanti dai 
«centri decisionali 
del potere»), non è 
passata inosservata 
a quella parte dell’o-
pinione pubblica, che 
auspica, attraverso 
un’ineludibile «rivo-
luzione culturale», 
un risveglio, a partire 
dalle nuove genera-
zioni, delle coscienze 
dei siciliani.

il normale sviluppo 
dell’Isola e che ne 
condiziona, ancora 
oggi, le prospettive 
future, che andrebbe-
ro, invece, sostenute 
a partire, ad esempio, 

dal potenziamento 
delle infrastrutture 
esistenti o di nuo-
va realizzazione (si 
veda il comparto delle 
energie rinnovabili) 
o dal miglioramento 

dei servizi al cittadi-
no, ma anche dalla 
valorizzazione dei 
punti di forza già 
presenti sul territorio, 
con riferimento ai 
poli produttivi d’ec-

V errà presenta-
to a Trapani, il 

prossimo 20 maggio 
(ore 18.00) presso la 
«Sala Fulvio Sodano 
– Palazzo D’Alì», il 
volume «L’Isola furba 
– Indicazioni e con-
troindicazioni sulla 
Sicilia» di Fabrizio 
Fonte. L’evento cul-
turale s’inserisce 
nell’ambito della ras-
segna letteraria, or-
ganizzata dall’Asso-
ciazione Antiracket 
ed Antiusura di Tra-
pani, dal titolo «Let-
teratura e mafia». Il 
programma nel suo 
complesso prevede, 
infatti, tutta una serie 
di incontri con giorna-
listi e scrittori che 
hanno trattato, nei 
loro ultimi libri, i temi 
della mafia, delle 
stragi del ‘92, e, più 
in generale, della 
lotta per l’affermazio-
ne della cultura della 
legalità.
L’«Isola Furba» di 
Fabrizio Fonte affron-
ta, infatti, nella sua 
approfondita analisi 
anche il tema dell’a-
sfissiante e nefasta 
presenza, nei gangli 
della società sici-
liana, dei cosiddetti 
«centri decisionali 
del potere» (quasi 
sempre, oltretutto, in 
stretto contatto con il 
malaffare mafioso).
Un’inquietante pre-
senza che ha fre-
nato pesantemente 

Trapani. Una tavola rotonda 
su «L’Isola furba» di Fabrizio Fonte

Alla presentazione del volume parteciperanno Nicola Morra e Gabriele Paci, modera il giornalista Giacomo Di Girolamo
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«Passare così da 
area ‘spenta’ a 

vitale davanti ad 
un meraviglioso 

waterfront»

Disuguaglianze. Scalfi (Azione): «Atti concreti per risanare i divari nella società»
“I “ Covid ha accentuato le disuguaglianze 

nel nostro Paese in particolar modo per 
donne, giovani e Meridione. Anni di di-

sinvestimenti sociali e materiali, accentuati 
dalla pandemia, ci hanno lasciato in eredità 
un’Italia spaccata: il divario tra uomini e don-
ne, giovani e adulti, Nord e Sud è sempre più 
netto”. Così in una nota Laura Scalfi, membro 
della Direzione Nazionale di Azione con de-
lega alla scuola,  in merito ai dati riportati 
nell’indagine Istat sulle disuguaglianze in 
Italia. “ Questi numeri, seppur prevedibili, sono 
comunque spiazzanti. Il 43% delle madri tra 

i 25 e 54 anni non è occupata, se si guarda 
allo stesso dato al Sud arriviamo al 63%. Il 
gender pay gap - sottolinea Scalfi - è altissimo 
rispetto alla media europea, a dimostrazione 
di quanto le donne nel nostro Paese non 

T ra le tante 
idee che è 

possibile finanzia-
re, attraverso i fon-
di previsti per la 
Cultura e la soste-
nibilità, quella che 
dovrebbe essere 
attenzionata da 
parte delle istituzio-
ni, e potrebbe svi-
luppare anche turi-
smo, innovazione 
culturale e creare 
posti di lavoro, do-
vrebbe essere la 
creazione, possibi-
le anche in tempi 
relativamente bre-
vi, di un ‘Cultural 
Village Messinese’ 
nella cittadella fie-
ristica. Creando 
uno spazio esposi-
tivo unico, molto 
grande, un ‘an-
ti-museo’ in meta-
morfosi permanen-
te, dove prevedere 
più spazi culturali 

interconnessi tra 
loro, ma diversi ed 
in continuo cambia-
mento”. Lo scrive in 
una nota Salvatore 
Merlino, responsa-
bile provinciale in-
frastrutture, tra-
sporti e isole Eolie 
della nuova Dc. “Un 
Centro culturale – 
prosegue – che sia 
allo stesso tempo 
accessibile ed esi-
gente, generoso e 
tagliente, caldo e 
radicale, poetico e 
trasgressivo, un 
territorio di appren-
dimento di espe-
rienze emozioni e 
vita; un ‘non luogo’ 
diverso da quanto 
fatto fino ad ora nei 
tradizionali spazi 
espositivi, da cui far 
scaturire un nuovo 
modo di fruire l’arte 
con tutti i sensi”.
“Rilanciare – pro-

segue Merlino – 
cultura, arte, auto 
imprenditorialità e 
turismo, unendo 
valori e simboli del 
brand Messina. 
Sbagliato focaliz-
zarsi su grandi can-
tieri e progetti inter-
nazionali, si deve 
ragionare su idee 
diverse, ma attuabi-
li ed interconnesse 
provenienti da più 
anime della città, 
e con la collabora-
zione di istituzioni 
e privati rendere di 
nuovo subito fru-
ibile questa parte 
del territorio e re-
stituirlo ai cittadini. 
Tutto questo senza 
realizzare grandi 
infrastrutture, ma 
recuperando il pos-
sibile dei padiglioni 
vincolati e, per altri, 
nel caso abbatterli 
se non sono più re-

lativo all’arte del 
movimento, del 
suono, dei video, 
dei cartoon e della 
parola. Questi spazi 
potrebbero essere 
realizzati in pochi 
padiglioni nuovi 
creando percorsi di 
interconnessione, 
sfruttando la tecni-
ca ologrammi 3D, le 
nuove tecnologie, 
rigenerando così 
spazi abbandonati 
da anni. 
Fondamentale sa-
rebbe realizzare 
anche un grande 
laboratorio di cre-
azione, seguito da 
grandi maestri, che 
possa contribuire 
attraverso la pro-
gettazione, ogni 
anno, alla crea-
zione di diverse 
mostre nella nostra 
città e in occasione 
dei maggiori incon-

cuperabili. Si deve 
coraggiosamente 
stravolgere questi 
spazi, rendendoli 
fruibili e sfruttando 
il water front, oggi 
negato da un mo-
dello di architettura 
assolutamente de-
sueto”. 
”E’ necessario – 
prosegue Merlino 
– creare una realtà 
che faccia vivere 
ai cittadini e turisti 
l’esperienza dell’ar-
te in divenire, in 
tutte le sue forme. Il 
progetto dovrebbe 
essere scandito da 
mostre tematiche 
e monografiche, 
interventi su larga 
scala esplorando 
tutte le aree dell’e-
spressione artistica 
– dalla performance 
all’artigianato ar-
tistico, alla moda, 
ad uno spazio re-

Messina. Cittadella fieristica, Merlino: «Si può creare in tempi brevi 
metamorfosi, da luogo degradato e abbandonato a Cultural Village Messinese»

abbiano le stesse opportunità degli uomini. 
Giovani, donne e Sud dovranno essere gli 
obiettivi concreti da qui ai prossimi anni. Come 
Azione, nel ‘Foglio del Come’ abbiamo trac-
ciato proposte e soluzioni per dare risposte 
concrete e risanare questi divari non degni 
di una società civile né tanto meno di una 
democrazia. Non basteranno gli investimen-
ti del Pnrr per colmare questi gap - prosegue 
e conclude Laura Scalfi - bisognerà interve-
nire in maniera strutturale e continuativa nel 
tempo dando priorità assoluta ai tre assi: 
giovani, donne, Meridione”.

tri d’arte internazio-
nali”. 
“Naturalmente – 
prosegue Merlino 
– si dovranno pre-
vedere tutto intor-
no anche spazi 
espositivi all’aper-
to, servizi, bar e ri-
storanti, negozi per 
shopping ispirati al 
mondo dell’arte. 
Il progetto potreb-
be autofinanziarsi 
attraverso la ven-
dita di biglietti ai 
tanti turisti che po-
trebbero visitare Il 
Cultural Village, e 
attraverso un mo-
dello che si do-
vrebbe basare su 
un finanziamento 
misto pubblico/pri-
vato, che consenta 
di generare ogni 
anno più della metà 
del budget opera-
tivo; in particolare 
si dovrebbero tro-
vare fondi grazie 
alla sponsorizza-
zione aziendale e 
ad una Fondazione 
di supporto, agli 
eventi organizzati 
dai marchi e alle sfi-
late della settimana 
della moda, e da di-
verse concessioni 
(una libreria, diversi 
ristoranti e un club 
culturale etc…). 
“Potrà diventare 
– conclude Merli-
no – un villaggio 
culturale influente 
del mondo con-
temporaneo e uno 
dei progetti più ef-
fervescenti per il 
ripensamento e la 
rinascita di citta-
della fieristica. Un 
villaggio cosmopo-
lita in cui non potrà 
mancare una gran-
de vita notturna e 
dove sarà possibile 
investire anche in 
progetti di auto im-
prenditorialità per i 
giovani”.
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di vista finanzia-
rio. Importantis-
simi polmoni di 
flora e baluardi 
di salvaguardia 
per la fauna sel-
vatica, che con le 
norme in cantiere 
saranno destinati 
al ridimensiona-

mento delle atti-
vità di tutela e a 
un rapido declino 
funzionale e di 
fruizione”.
“Da anni le ri-
serve non ven-
gono adegua-
tamente valo-
rizzate - ricorda 

ancora Trizzino 
- sebbene siano 
un patrimonio 
importantissimo 
per la tutela della 
biodiversità e per 
la fruizione del 
territorio, quindi 
per il turismo e 
l’economia. Basti 

pensare ai siti 
di maggiore im-
portanza, come 
Torre Salsa, Isola 
di Lampedusa, 
Saline di Trapani, 
Saline di Priolo, 
Grotta di Entel-
la, Valle dell’I-
mera, Grotta dei 

Puntali e Monte 
Pellegrino, che 
toccano le punte 
massime di turi-
sti nella stagione 
estiva. L’Assem-
blea regionale, in 
questo senso, si 
sta impegnando 
per una legge 
di riforma della 
gestione di tutte 
le riserve, che 
prevede la co-
stituzione di un 
soggetto unico 
che si chiamerà 
Sicilia Natura. 
Questa atten-
zione da parte 
del legislatore 
viene purtroppo 
svilita dal go-
verno regionale 
che paradossal-
mente ‘trascura’ 
di appostare le 
necessarie risor-
se finanziarie per 
le riserve. Ecco 
perché abbiamo 
presentato tre 
emendament i 
alla finanziaria, 
con una propo-
sta condivisa tra 
le parti politiche, 
per ripristinare 
in tre diversi ca-
pitoli di spesa la 
somma di quasi 
3 milioni di euro 
destinati alle ri-
serve, garanten-
do una normale 
operatività ai ge-
stori”, conclude il 
deputato 5 Stel-
le”.

«I l governo 
Musumeci 

ha voluto negare 
alle riserve natu-
rali della Sicilia le 
risorse finanzia-
rie per il loro fun-
zionamento: ab-
biamo calcolato 
tagli per quasi 3 
milioni di euro 
previsti nella fi-
nanziaria all’esa-
me dell’Ars. Que-
sto equivale a 
paralizzare l’atti-
vità delle riserve 
già da giugno 
prossimo, col ri-
schio di dover 
licenziare il per-
sonale”.  
Lo dichiara il 
deputato regio-
nale Giampiero 
Trizzino, com-
ponente della 
commiss i one 
Ambiente all’Ars, 
che, annuncian-
do l’immediata 
presentazione di 
tre emendamenti 
alla finanziaria 
regionale, ha 
raccolto il grido 
d’allarme delle 
associazioni am-
bientaliste, riuni-
te nella denuncia 
in una nota con-
giunta. Trizzino 
aggiunge: “Nel 
Palermitano con-
tiamo numerose 
riserve partico-
larmente pena-
lizzate e meno 
dotate dal punto 

Trizzino: “Tagli per 3 milioni in finanziaria,
riserve naturali verso la paralisi

M artedì 3 maggio 
presso Santa 

Maria dello Spasimo, 
nel quartiere Kalsa, è 
stata inaugurata la targa 
in braille (e contempo-
raneamente in nero in 
lingua italiana e inglese) 
su iniziativa del Rota-
ract Palermo nord rea-
lizzata dalla stamperia 
regionale Braille con la 
collaborazione della 
sezione territoriale 
dell’Unione italiana Cie-
chi e ipovedenti di Pa-
lermo. Un’installazione 
dal valore pratico ma 
anche fortemente sim-
bolico, in linea con la 
campagna di sensibiliz-
zazione, portata avanti 
in questi anni, dall’UICI, 
per rendere fruibile e 
accessibile a tutti, i siti 
della cultura.
“Questa targa che sarà 
apposta all’ingresso del 
complesso ecclesiasti-
co, ad altezza uomo, 
ricorda a tutti che nel 
mondo esistono anche 

Una targa in braille a Santa Maria dello Spasimo 
per una cultura inclusiva e accessibile a tutti

i non vedenti – dichiara 
il presidente dell’UICI 
Palermo, Tommaso Di 
Gesaro -. Ha un signi-
ficato morale, culturale 
e sociale e afferma il 

valore dell’inclusione. 
Si tratta di una struttura 
visitata da numerosi cit-
tadini e turisti. Sarebbe 
bello riuscire ad avere 
questi pannelli tattili, 

accompagnati da piante 
o planimetrie a rilievo, 
anche in altri siti cultu-
rali, per riuscire a dare 
un’idea alla persona non 
vedente di ciò che sta 

visitando”.
Saranno presenti all’i-
naugurazione Renzo 
Minicleri presidente re-
gionale dell’UICI e pre-
sidente della stamperia 

regionale braille a Cata-
nia, il presidente dell’Uici 
Palermo, Tommaso Di 
Gesaro e Lorenzo di 
Giovanna, presidente di 
Rotaract Palermo nord.
“L’installazione di questa 
targa unisce l’aspetto 
culturale a quello soli-
daristico – dice Lorenzo 
Di Giovanna - I non 
vedenti devono essere 
in grado di partecipare 
attivamente al mondo 
della cultura. 
Questi pannelli infor-
mativi riescono a far 
immaginare e compren-
dere al non vedente o 
all’ipovedente dove si 
trovano e questa è vera 
integrazione culturale 
e sociale. Non a caso 
il motto del Rotaract 
Palermo Nord è “Una 
città da sfiorare con il 
palmo di una mano”. 
Tutti devono poter esse-
re inclusi nel panorama 
monumentale e artistico 
e fruire della bellezza 
della città”.


